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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

O mio Dio, Trinità che adoro, 

fa che in ogni istante mi immerga sempre più 

nelle profondità del tuo mistero. 

Da’ pace alla mia anima, 

fanne il tuo cielo, il luogo del tuo riposo. 

 

Verbo eterno, Parola del mio Dio, Cristo Signore, 

voglio passare la mia vita ad ascoltar! 

e nelle no" dello spirito 

e nel vuoto voglio fissar! sempre 

e starmene so$o la tua grande luce. 

O mio astro dile$o, affascinami 

così che io non mi possa so$rarre 

mai più al tuo irraggiamento. 

 

Fuoco ardente, Spirito di amore, vieni in me 

e fa della mia anima un’incarnazione del Verbo. 

E tu, o Padre, china! sulla tua povera, piccola creatura, 

coprila con la tua ombra! 

 

O miei “Tre”, mio tu$o, mia Bea!tudine, 

Solitudine infinita, Immensità in cui mi perdo, 

io mi abbandono in Te. 

Seppellisci! in me perché io mi seppellisca in Te, 

nell’a$esa di poter contemplare nella tua luce 

l’abisso della tua grandezza. 

Elisabe�a della Trinità 
 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Cosa chiedere nella preghiera? È una domanda chiave per una 
persona che desidera dedicare spazio al dialogo con Dio. Nella 
risposta ci aiuta un maestro spirituale della Chiesa an�ca: San 
Nilo. Egli fu discepolo a Costan�nopoli del patriarca San Giovanni 
Crisostomo nel V secolo. La sua tes�monianza ci aiuta a me�ere 
in assonanza la nostra preghiera con quella di Gesù, il cui cibo 
era fare la volontà del Padre. 
 

Non pregare che si facciano le tue volontà, perché non concor-
dano neppure del tu$o con la volontà di Dio. Ma prega piu$osto 
come ! è stato insegnato: Si faccia la tua volontà in me. E in ogni 
situazione chiedi sempre così la medesima cosa, che si faccia la 
tua volontà. Poiché egli vuole il bene e ciò che giova alla tua ani-
ma. Tu invece non cerchi questo del tu$o. 
Spesso pregando chiesi che mi avvenisse ciò che mi era parso 
fosse bene, e insistevo nella richiesta stoltamente, facendo vio-
lenza alla volontà di Dio e non lasciando che egli mi amministras-
se piu$osto quello che sapeva mi sarebbe giovato. E peraltro, 
dopo aver o$enuto (ciò che volevo) in seguito dove" portarlo 
con molta pena, perché non avevo chiesto, piu$osto, che si fa-
cesse la volontà di Dio. Infa" ciò che mi era avvenuto non era 
come l’avevo pensato. 
Quale bene se non Dio? Lasciamo dunque a lui tu$o ciò che ci 
riguarda e sarà bene per noi. Infa" colui che è buono è anche in 
assoluto colui che procura doni buoni. 
Non addolorar! se non ricevi subito da Dio ciò che gli domandi. 
Egli vuole far! un bene ancora più grande mentre perseveri a 
restare con lui nella preghiera. Infa" che cosa c’è di più alto del 
conversare con Dio ed essere distra$o (da tu$o) in sua compa-
gnia? 
Se desideri pregare, rinuncia a tu$o per o$enere tu$o. 
Prega innanzitu$o di essere purificato dalle passioni; in secondo 
luogo di essere liberato dall’ignoranza e dall’oblio; in terzo luogo, 
da ogni tentazione e abbandono (da parte di Dio). 
Nella tua preghiera cerca solamente la gius!zia e il regno, cioè la 
virtù e la conoscenza, e tu$e le altre cose ! saranno aggiunte. 
È giusto pregare non solo per la tua propria purificazione, ma 
anche per quella di tu" i tuoi simili, per imitare il modo degli 
angeli. 
 

Nilo Asceta, Discorso sulla preghiera, 31-34.37-40 
in La Filocalia (vol. 1), Gribaudi, Milano 1995 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha tanto amato 

il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 

Dio, infa", non ha mandato il Figlio nel mondo per condan-

nare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di 

lui. 

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’uni-

genito Figlio di Dio» 

Gv 3,16-18 

. 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 10 Giugno 
ore 19:00 def.ta Cris!na; def.! Silvio e Luisa con fam.  
  Minto; def.ta Paola Poziani 
Domenica 11—San!ssima Trinità 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00 - 
Lunedì 12 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Maurizio Trevisan 
Martedì 13—S. Antonio di Padova solennità 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ta Franca Zane"n 
Mercoledì 14 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Giovedì 15 
ore 8:30 def.! fam. Polo, Piva e Galvani 
ore 19:00 - 
Venerdì 16 
ore 10:30 - 
ore 19:00 - 
Sabato 17 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def. Gian Luigi Camporese (III ann.) 
Domenica 18—San!ssimo Corpo e Sangue del Signore 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 def.! Enrico, Domenico e Maria 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due se"mane 

Distribuzione indumen! 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 
Nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto le a vità della Caritas 
parrocchiale saranno sospese. La distribuzione dei generi 
alimentari riprenderà martedì 12 se+embre. La distribuzio-
ne degli indumen� mercoledì 13 se+embre. 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE 
CRISTIANA 

 
Gli appuntamen� di catechesi 
riprenderanno ad o+obre. 
A se+embre aprono le iscrizioni. 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes!vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Sabato 10 

♦ In Sala Card. Callegari e in Centro parrocchiale, a 
par!re dalle ore 16:30, chiusura d’anno della U.S.D. 
“Gianesini” con torneo tra genitori e figli. 

Domenica 11 
♦ Pranzo di Solidarietà in centro parrocchiale animato 

dal Gruppo liturgico. Al termine delle SS. Messe rac-
colta di offerte per la Caritas parrocchiale (viene 
sospesa per l’estate la raccolta di generi alimentari). 

Domenica 18 
♦ Nella Solennità del Corpus Domini, alla S. Messa 

delle 10:30 si potrà con!nuare la preghiera con un 
momento di Adorazione eucaris!ca fino alle 12:00. 

 

In Vicariato e in Diocesi 
Domenica 18 Giugno 
♦ ore 19:00, S. Messa del Corpus Domini in Basilica 

Ca$edrale a cui sono invitate tu$e le parrocchie 
della Ci$à. Seguirà la processione eucaris!ca ci$adi-
na fino alla chiesa di Santa Lucia che verrà riaperta 
all’Adorazione eucaris!ca perpetua. 

 

In tale circostanza, il Vescovo Claudio invita tu1 i cris�ani 
di Padova a conoscere questa oasi per lo spirito. Ci chiede 
anche una disponibilità di tempo—pur conoscendo i tan� 
impegni che ci assillano—per vivere la preghiera di inter-
cessione davan� al Ss. Sacramento. Si può prendere con-
ta�o con la presidenza dell’Opera diocesana per l’Adora-
zione Perpetua, telefonando al 393-2525853, oppure con-
sultando il sito web www.adorazioneperpetuapd.it dove si 
può trovare una pagina dedicata. 

CONFESSIONI 

Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par!re dalle ore 17:00 

ARRIVA L’ESTATE 

GREST a San Girolamo 

I Giovanissimi di San Giuseppe e San Girolamo propongono il 

GREST dal 18 giugno al 2 luglio. Vedi volan!no alle porte della 

chiesa. 
 

Centro es!vo per bambini alla Scuola dell’Infanzia 

La Coopera!va “Pippicalzelunghe” organizza nella nostra Scuola 

dell’Infanzia il Centro es!vo per i più piccoli (3-7 anni), dal 3 al 

28 luglio. Info e iscrizioni: mercoledì 10-17-24-31 Maggio, pres-

so la segreteria della Scuola, dalle 8:00 alle 9:30. 
 

Centro es!vo per Ragazzi 

La Coopera!va “OIKIA per la famiglia” organizza nel nostro Cen-

tro parrocchiale un Centro es!vo per ragazzi nel mese di luglio. 

Età dai 6 ai 14 anni. Per informazioni: Laura Rosano 349 

4096995—Annamaria Simeone 340 6668375. Si cercano 6-7 

ragazzi volontari dai 16 ai 23 anni da affiancare agli educatori 

(conta+are don Enrico). 
 

Campo es!vo elementari/medie 

Con la Parrocchia di Sacra Famiglia, proponiamo un campo 

scuola a Carbonara di Folgaria (TN) dal 16 al 22 luglio. Le fasce 

d’età sono III-IV-V elementare e I e II media. Al campo saranno 

presen! sia don Massimo che don Enrico. Iscrizioni presso la 

Parrocchia di Sacra Famiglia. 

8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

Con il tuo modello CU puoi des!nare l’8XMILLE alla Chiesa 

Ca$olica, anche se non devi fare la dichiarazione dei reddi!. 

Puoi prendere il modulo pre-stampato alle porte della chiesa. 

Questa tua sensibilità serve per sostenere Proge" di Culto e di 

Pastorale, per gli interven! carita!vi, per il sostegno dei Sacer-

do! nelle nostre diocesi e missioni. 

VOLER BENE ALLA CHIESA 

S!amo cercando persone disponibili per creare un secondo 

gruppo per le pulizie della chiesa. Si aiuterebbe così il gruppo 

già esistente e si alleggerirebbe il servizio, che da se"manale 

diventerebbe quindicinale. Chiedere a don Enrico. 


